
1332

Fluido da taglio Tap Cut F510 per acciaio inossidabile e acciai tenaci

Prestazioni
Tap Cut è un fluido ad elevato potere refrigerante e lubrificante che lo rende particolarmente adatto per le operazioni di lavorazione, 
anche gravose, su acciaio inossidabile e acciai tenaci.
Alla prova Falex è stato rilevato un carico di rottura di 2.000 libbre. Esente da cloro.

Applicazioni
Tap Cut è adatto per:
- Filettatura
- Maschiatura
- Foratura
- Fresatura

Modalità d'uso
Spray
- Agitare la bombola
- Spruzzare sulle parti in lavorazione, da circa 20 cm di distanza, 
  un velo di prodotto mantenendo I'erogatore in posizione verticale.
Liquido
- Distribuire Tap Cut puro, prima e durante le operazioni sulle parti
  in lavorazione.

U10010 Confezione  €

 

 
 

U100100004 Spray 400 ml 12 -,--
U100100010 1 l 12 -,--

Pz.

U100100050 5 l 1 -,--

U10010 Confezione  €

 

 
 Pz.

Fluido da taglio Alu Cut F520 per alluminio e leghe gialle

Prestazioni
Alu Cut è un fluido ad elevato potere refrigerante e lubrificante che lo rende particolarmente adatto per le 
operazioni di lavorazione delle leghe gialle e leggere, senza provocare vaiolature. Esente da cloro.

Applicazioni
Alu Cut è adattto per:
- Filettatura
- Maschiatura
- Foratura
- Fresatura

Modalità d'uso
Spray
- Agitare la bombola
- Spruzzare sulle parti in lavorazione, da circa 20 cm di distanza, 
  un velo di prodotto mantenendo l'erogatore in posizione verticale.
Liquido
- Distribuire Alu Cut puro, prima e durante le operazioni 
   sulle parti in lavorazione.

U10015 Confezione  €

 

 
 

U100150004 Spray 400 ml 12 -,--
U100150010 1 l 12 -,--

Pz.

U100150050 5 l 1 -,--

U10015 Confezione  €

 

 
 Pz.

Olio per filiere Pipe Cut F550 a base vegetale

Prestazioni
Pipe Cut è uno specifico fluido appositamente formulato per la filettatura di tubazioni che dopo il risciacquo non devono presentare residui 
nocivi. Pipe Cut viene facilmente lavato con acqua e i residui sono completamente biodegradabili.

Applicazioni
- Filettatura di tubazioni per acqua potabile con filiere
  elettriche e/o manuali.

Modalità d'uso
Spray
- Spruzzare prima e durante l'operazione di filettatura sui "denti" 
  di taglio dell'attrezzatura.
Liquido
- Usare puro nel circuito della filettatrice.

U10020 Confezione  €

 

 
 

U100200010 1 l 12 -,--

Pz.

U100200050 5 l 1 -,--

U10020 Confezione  €

 

 
 Pz.

Protezione piedi • Protezione corpo • Abbigliamento lavoro • Protezione al calore • Abbigliamento alta visibilità • Protezione mani • Protezione viso e testa • Sistemi anticaduta e primo soccorso

  � Disponibile a magazzino CDU




